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 NOVITA' Ed. GRIBAUDI
LA PATERNITÀ SPIRITUALE DEL PRETE – Un tesoro in vasi d'argilla – Jacques Philippe – Pagg.
103 – ISBN 978-88-6366-354-9 - € 7,00.
Il tema della paternità spirituale del sacerdote è una questione particolarmente
importante, soprattutto al giorno d'oggi. Tema assai delicato di cui c'è enorme
bisogno, soprattutto per quei cristiani che desiderano essere autentiche icone
della paternità divina. Paternità non esclusiva, ma senz'altro caratteristica della
vocazione del sacerdote. Jacques Philippe, sacerdote della Comunità delle
Beatitudini e autore di numerose opere di spiritualità come Imparare a pregare
per imparare ad amare, Ritrovare la gioia di pregare, Accogliere la pace e
Fortificare la propria fede ci guida soprattutto col suo esempio e la sua esperienza
a focalizzare l'unicità e la presenza del sacerdote nella comunità e al servizio di
tutti, non solo dei cristiani.
LA SCIENZA DI INFLUENZARE LE PERSONE – Come mettere te stesso e
gli altri sulla via della grandezza - Brian Tracy – Pagg. 200 – ISBN 978-886366-353-2 - € 12,00.
È noto che una persona cambierà atteggiamento, intraprenderà una determinata
azione, o si lascerà influenzare solo se pensa di avere beneficio. Più ne sarà
convinta, più si lascerà influenzare da te.

• NOVITÀ Ed. VATICANA
DALL'INFORMATICA AL CIELO – Carlo Acutis – Nicola Gori – Pagg. 216 –
ISBN 978-88-266-0572-2 - € 12,00.
Una nuova edizione ampliata e aggiornata del volume biografico dedicato a Carlo
Acutis, il ragazzo quindicenne “patito” di internet, Beato dal 10 ottobre 2020. il
volume – inserito all'interno della collana Testimoni – presenta una nuova
prefazione di monsignor Dario Edoardo Viganò e una nuova introduzione –
aggiornata alla situazione attuale del processo in vista della Canonizzazione.
UNA CHIESA CHE VUOLE INCONTRARE L'UOMO – Per una vita pastorale
alla luce dell'Evangelii gaudium – Francesco Celestino – Pagg. 296 – ISBN
978-88-266-0542-5 - € 18,00.
Il testo propone una rilettura della vita pastorale della Chiesa alla luce
dell'Evangelii gaudium attraverso un itinerario segnato da un'esperienza pastorale
che si rinnova a partire dalla presa di coscienza dell'essere Chiesa.

• NOVITÀ Ed. QIQAJON
IN COMPAGNIA DI GIOVANNI – Meditazioni sul quarto vangelo –
Giancarlo Bruni – Pagg. 160 – ISBN 978-88-8227-585-3 - € 15,00.
Questa lettura del Vangelo secondo Giovanni è di tipo esistenziale e spirituale:
una lettura come incontro “cordiale” con un Vivente capace di far risorgere i morti
a vita santa, a vita eterna.
I VOLTI DELLA BELLEZZA – François Cassingena-Trévedy, François
Cheng – Pagg. 120 – ISBN 978-88-8227-586-0 - € 12,00.
Per tutti quelli che cercano il senso, per gli amanti della bellezza, per chi si
interroga davanti agli eventi della vita. La tradizione cristiana in dialogo con la
cultura del mondo. Spunti per esercitare uno sguardo rinnovato sulle cose, su di
noi e sugli altri.
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• NOVITÀ Ed. SHALOM
SAN FRANCESCO DI SALES 24 PASSI NEL QUOTIDIANO – Vol. 2 dalle
lettere. La gioia dell'amicizia – Paolo Mojoli, Gianni Ghiglione – Pagg.
352 – ISBN 978-88-8404-677-2 - € 7,00.
Il secondo volume della collana “24 passi nel quotidiano” ci accompagna a
scoprire la gioia e la bellezza dell'amicizia in Cristo con la guida di san Francesco
di Sales. Paolo Mojoli e Gianni Ghiglione propongono, in ogni capitolo, una
selezione di testi incentrati sull'amicizia, tratti dalle Lettere di san Francesco di
Sales.
VIA CARITATIS – Via Crucis con il beato Carlo Acutis – Michele Munno
– Pagg. 128 – ISBN 978-88-8404-696-3 - € 5,00.
Il volume ripercorre le quattordici stazioni della Via Crucis accostando i brani
evangelici a episodi di vita e a parole del beato Carlo Acutis. Ottimo sussidio per
vivere la Quaresima. Pensato sia per la preghiera comunitaria che personale. Un
aiuto per i giovani a scoprire il valore profondo della Via Crucis. Il libro è rivolto a
tutti: le parrocchie, i gruppi di preghiera e i singoli fedeli.

RISTAMPE:

NOVENA E ROSARIO A DIO PADRE – Pagg. 32 – ISBN 978-88-86616-911 - €
1,50.
LE SANTE PIAGHE DI NOSTRO SIGNORE GESÙ CRISTO – Pagg. 64 – ISBN
978-88-86616-454 - € 2,00.

• NOVITÀ Ed. ALFA E OMEGA
AMAREZZA – La radice velenosa – Lou Priolo – Pagg. 64 – ISBN
9788832990515 - € 4,50.
INGANNO – Smettere di mentire – Lou Priolo – Pagg. 36 – ISBN
9788832990522 - € 4,50.
MANIPOLAZIONE – Sapere come rispondere – Lou Priolo – Pagg. 36 –
ISBN 9788832990539 - € 4,50.

• NOVITÀ Ed. PIEMME
DIO RISPONDE SEMPRE – Semi di speranza nell'anniversario della
pandemia – Papa Francesco – Pagg. 160 – ISBN 9788856677973 - € 15,00.
Un anno dopo il lockdown, un messaggio che chiede ai fedeli, e soprattutto ai
giovani, di aprirsi alla speranza per dare un'anima al futuro.
PERCHÉ AVETE PAURA? PERCHÉ NON AVETE ANCORA FEDE? - Statio
Orbis 27 marzo 2020 – Papa Francesco – Pagg. 160 - ISBN 978-88-5668176-5 - € 14,90.
Un libro per ripercorrere insieme a Papa Francesco, con l'aiuto di preziose
immagini, i momenti più intensi dell'anno della pandemia. Per ritrovare nelle sue
parole calorose il significato e la grazia di una sofferenza che ci ha fatto
riscoprire la fraternità universale.

• NOVITÀ Ed. LIPA
IL MIO VIAGGIO CON PADRE ALEXANDER – Juliana Schmemann – ISBN 9788831282017 - € 12,00.
Le memorie di Juliana Osorgin, moglie di Alexander Schmemann, uno dei teologi ortodossi più influenti della
seconda metà del XX secolo, scritte per figli, nipoti ed amici, per narrare con semplicità della loro esistenza.
Nello scorrere di queste pagine, scopriamo come uno sguardo di fede renda gli atti banali ed esigiti della vita
come delle opere di misericordia, e perciò li apre ad una dimensione ulteriore.
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• NOVITÀ Ed. SEGNO
MARANA THÀ – Vol. 2 – A.B. Farias – Pagg. 360 – ISBN 978-88-9318-574-5
- € 28,00.
IL SANTO ROSARIO NELLA DIVINA VOLONTÀ – Pagg. 76 – ISBN 978-889318-586-8 - € 9.00.
ATTILA – Sopravvissuto al sessantottismo – Agostino Nobile – Pagg.
196 – ISBN 978-88-9318-576-9 - € 19,00.
Partendo da Sessantotto, l'autore ripercorre in un'ipotetica intervista alcuni fatti
realmente vissuti fino ad arrivare all'attualità più recente. Dopo numerosi articoli
pubblicati su alcuni siti italiani, attualmente scrive per il blog Stilum Curiae. Con
le Edizioni Segno ha pubblicato Anticristo superstar, Quello che i cattolici devono
sapere e Moloch.
SUPPLICA A SAN MICHELE ARCANGELO – Pagg. 56 – ISBN 978-88-9318590-5 - € 4,00.
Le apparizioni di San Michele. La consacrazione dell'Arcangelo. La corona
Angelica. Esorcismo contro Satana e gli Angeli Ribelli. Invocazioni, litanie e preghiere.

• NOVITÀ Ed. ANCILLA
SAN GIUSEPPE PADRE E CUSTODE – Dalle rivelazioni di N. S. Gesù
Cristo a Justine Klotz – Hubert Hintermaier – Pagg. 48 – ISBN
9791280210012 - € 3,00.
Questo libro attinge a quel prezioso tesoro che sono le parole del Signore alla
mistica bavarese Justine Klotz riguardo San Giuseppe e la Sacra Famiglia, da lei
annotate in ubbidienza alla Chiesa e al proprio padre confessore. Sono stralci
della vita della Famiglia di Gesù in terra, descrizioni dei sentimenti che essi
provano nella loro intimità e che penetrano nell'anima di chi li legge.
ACCENDI LA TUA LAMPADA – Pensieri e riflessioni per ogni giorno
dell'anno – Don Beppino Cò – Pagg. 224 – ISBN 9791280210005 - € 12,00.
Siamo umani, fragili, spesso cadiamo vittima delle nostre debolezze, ci lasciamo
coinvolgere dal mondo che ci circonda, dalle proposte allettanti e “in discesa”
che ci fa con assillante prepotenza. Abbiamo bisogno di una guida che
quotidianamente “ci assista e ci affianchi nella fatica e ci faccia sapere ciò che è
gradito a Dio” (cfr. Sap 9,10).

• NOVITÀ Ed. CITTADELLA
DIO PADRE – Alberto Cozzi – ISBN 9788830817784 - € 13,90.
Lo stesso Spirito che grida in noi “Abbà, Padre”, attestando la nostra identità di
figli. Ma il nome del Padre identifica anche una relazione che appartiene da
sempre all'essere divino: Dio è Colui che genera il Figlio in un atto di
comunicazione di sé totale ed eterno. La portata di questa rivelazione emerge
dalla tradizione teologica della Chiesa e viene indagata in dialogo con le attuali
istanze della cultura.

• NOVITÀ Ed. MAZZIANA
LA STORIA SECONDO DANTE – Renzo Giacopini – Pagg. 216 – ISBN 97888-97243-37-3 - € 12,50.
Leggere la Commedia come opera di uno storico di parte può essere allora un
itinerario intrigante. E anche un invito a rivisitare per intero il grande capolavoro.
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• NOVITÀ Ed. OCD
ECCO IL DIO BAMBINO – Beato Maria Eugenio – Pagg. 144 – ISBN 97888-7229-782-7 - € 12,00.
Meditazioni sul mistero dell'Incarnazione.
MINDFULNESS E ATTENZIONE AMOROSA – San Giovanni della Croce –
Luis Jorge Gonzàlez - Pagg. 216 – ISBN 978-88-7229-953-1 - € 15,00.
Il libro risponde al desiderio di offrire al lettore uno strumento di sollievo,
serenità, equilibrio personale, apertura sociale, espansione spirituale... Si
propongono due forme di meditazione, una laica e una tradizionale. La prima è
l'Attenzione piena o Mindfulness. La seconda è l'orazione o meditazione di
attenzione amorosa. Il suo maestro è il mistico carmelitano spagnolo Giovanni
della Croce. Lo scenario in cui si descrive la meditazione di Attenzione amorosa
non poteva essere più orribile: una prigione. Peggio ancora: una cella stretta
come una tomba, buia e soffocante.
RIVISTA DI VITA SPIRITUALE 75 (1/2021) – Pagg. 124 – ISBN 978-887229-955-5 - € 11,00.
TERESIANUM 71 (2/2020) – Pagg. 240 – ISBN 978-88-7229-947-0 - € 20,00.

• NOVITÀ Ed. VALTORTIANO
IL MISTERO DI GIUDA – Maria Valtorta – Pagg. 720 – ISBN
9788879873628 - € 24,00.
“Far conoscere il mistero di Giuda” è uno degli scopi dichiarati dall'opera
valtortiana, dalla quale abbiamo tratto interi capitoli, o brani di capitoli, che
riguardano la vicenda terrena dell'Iscariota nei tre anni della vita pubblica di
Gesù.
LA CHIAMATA DI MATTEO – Fernando La Greca – Pagg. 102 - € 10,00.
La breve antologia di brani tratti dall'opera valtortiana, a cura di Fernando La
Greca, dimostra come la pronta adesione del gabelliere Levi alla chiamata di
Gesù sia giustificata da una vocazione già maturata.

• NOVITÀ Ed. ARES
A CENA CON TRIMALCHIONE – (Preparate il bicarbonato...) - Silvia
Stucchi – Pagg. 300 – ISBN 978-88-9298-045-7 - € 16,00.
Viaggio nella cucina dell'antica Roma.
IL CARDO E LA SPADA – Elisabetta Sala – Pagg. 260 – ISBN 978-88-9298046-4 - € 16,00.
Un grande affresco della guerra dei Trent'anni.
T.S. ELIOT – Poesia, ragione e fede – Daniele Gigli – Pagg. 120 – ISBN
978-88-9298-043-3 - € 12,00.
A oltre cinquant'anni dalla morte, il nome di T.S. Eliot e della Terra desolata, il
poema metamorfico sulla caduta dell'Occidente, risuonano ancora alti e chiari.
Ma che cosa c'è dietro le quinte della poesia eliotiana? Che cosa lo rende così
capace di trascenderne la natura artistica e di farne una forma pensiero?

• NOVITÀ Ed. BOMPIANI
DIAVOLO D'UN CARDINALE – Lettere (1982-2012) – Silvia Giacomoni, Carlo Maria Martini –
Pagg. 384 – ISBN 978-88-301-0546-1 - € 19,00.
Una corrispondenza durata trent'anni che testimonia un rapporto speciale, fatto di ironia, confidenza e
profondissima amicizia.
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• NOVITÀ Ed. GABRIELLI
GIOVANNI PAOLO II E LA CHIESA CATTOLICA IN UNIONE SOVIETICA E NEI PAESI DELL'EX
URSS – Jan Mikrut (a cura di) – Pagg. 1248 – ISBN 978-88-6099-456-1 - €
56,00.
Nel centenario della nascita di Karol Wojtyla (1920-2020).

• NOVITÀ Ed. RIZZOLI
DIALOGO SUI VIZI E LE VIRTÙ – Conversazioni con don Marco Pozza –
Papa Francesco – Pagg. 200 – ISBN 9788817155687 - € 16,00.
“Riflettere sul bene e il male è riflettere sulla fatica di vivere” – Papa Francesco.
VIVA LA FEDE! - Alberto Ravagnani – Pagg. 220 – ISBN 9788817155847 - €
16,00.
Il primo libro di un giovane sacerdote diventato un'autentica star del web. Quasi
100.000 iscritti al canale YouTube, 4 milioni di visualizzazioni per i suoi video. I
numeri sono quelli di un vero influencer, l'eccezionalità di don Alberto sono i contenuti: i suoi video e i suoi
post parlano di fede e di temi che hanno a che fare con il vissuto quotidiano di tantissimi giovani.

• NOVITÀ Ed. LEF
APPUNTAMENTI TRA UNIVERSI – Scienziati, Missionari e Guaritori –
Andrés Lasso – Pagg. 160 – ISBN 9788865001790 - € 16,00.
Questo libro è frutto di esperienza personale e ricerca antropologica, al centro c'è
il tema dell'incontro tra culture, un dialogo tra occidente e altri contesti umani per
offrire uno sguardo su incontri possibili, improbabili, auspicabili per il bene di
tutti. Il libro vuole stimolare la ricerca di un cammino di comprensione e ascolto
nei confronti del mondo missionario, della cooperazione, dell'integrazione e del
cammino interculturale.

NUOVE EDIZIONI:

PRODUCIAMO I NOSTRI SEMI – Salvatore Ceccarelli – Pagg. 86 – ISBN
9788865001752 - € 12,00.
Questo manuale ha lo scopo di fornire alcune conoscenze di base per riuscire a
prodursi i propri semi. Il seme è il fondamento della vita, del cibo, dell'agricoltura.
IL BALCONORTO – Tommaso Turchi – Pagg. 102 – ISBN 9788865001448 - € 12,00.
Un manuale del Balconorto per iniziare a auto produrre verdura anche su superfici limitate, un piccolo
balcone o spazi pensili. Nel libro le buone pratiche per: la semina, scelta bio, precauzioni, irrigazione, acqua
cittadina, contenitori vasi e cassoni, terra, consociazioni, fertilizzanti naturali e fasi lunari.
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